
 
 

 
Minicrociera nelle isole della 

LAGUNA VENETA 
Dove si trova la via più bella d’Italia 

MURANO, BURANO e TORCELLO 
 

Domenica 11 settembre 2022 
 

Programma di viaggio: 
Ferrara – ore 6.45 partenza dall’agenzia Geotur (via Spadari 15).  
Percorso stradale in direzione di Adria. Arrivo a Sottomarina di Chioggia ed imbarco sulla 
motonave privata per l’escursione giornaliera alle isole della laguna veneta. Si attraverserà la 
laguna da sud a nord costeggiando i litorali di Pellestrina e Lido di Venezia, ove sorgono i villaggi 
di pescatori di Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco e il rinomato Lido di Venezia. 
Dopo un’ora e quarantacinque minuti di navigazione si arriva all’isola di Murano, famosa per la 
lavorazione del vetro, grazie alle moltissime fornaci che mantengono viva questa tradizione. Sosta 
per la visita ad una vetreria, con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito di un 
maestro vetraio. Dopo la visita, proseguimento per Burano e visita di questo caratteristico borgo 
di pescatori fondato su quattro isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle case, famoso 
soprattutto per la lavorazione del merletto.  Pranzo a base di pesce in ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione per Torcello, piccolo centro ubicato sull’isola omonima, nella parte 
più settentrionale della laguna. Fu sede vescovile e centro amministrativo delle varie isole che la 
circondano, come testimoniano i suoi monumenti. Oggi è un’isola quasi disabitata, ma molto 
importante per la famosa cattedrale titolata a Santa Maria Assunta (ingresso facoltativo) che 
custodisce l’importante mosaico del Giudizio Universale, la Chiesa di Santa Fosca, la locanda 
Cipriani, il “Ponte del Diavolo” e il “Trono di Attila”. 
Rientro a Sottomarina di Chioggia e sbarco. Proseguimento in pullman, con arrivo a Ferrara in 
serata. 
 

Quota di partecipazione € 125 (minimo 25 persone) 

Riduzione senza pranzo € 27 
 
La quota comprende: 
viaggio in pullman g/t da Ferrara fino all’imbarco a Sottomarina e viceversa; giro in battello nella 
Laguna Veneta, come da programma; servizio di guida durante la navigazione battello; pranzo a 
base di pesce in ristorante, con bevande; accompagnatore; assicurazione sanitaria.    
 
La quota non comprende: 
Gli ingressi; le mance; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma.   
 
Supplemento ingressi: Cattedrale di Torcello € 6 

 
 


